
AN03 – NOTA APPLICATIVA
Alcuni consigli utili prima di provare l'azione fumogena di NUBI 4.0

1. Non confondere NUBI 4.0 con un dispositivo nebbiogeno con caldaia. Di
solito queste macchine sono testate per pochi secondi, sopratutto per
verificare  il  funzionamento  dei  loro  componenti.  Difficilmente  verrà
effettuato un test di saturazione dell'ambiente, come in una situazione
reale.

2. L'emissione del fumo da parte di NUBI 4.0 non può essere interrotta,
qualsiasi  test  di  funzionamento  equivale  a  riprodurre  una  reale
situazione di intervento con relativa saturazione dell'ambiente.

3. Lo scopo di NUBI 4.0 è quello di  sventare un furto, così che il  fumo
emesso avrà una buona persistenza nell'ambiente. Non sarà sufficiente
ad un ladro aprire  una sola finestra per  far  si  che il  fumo scompaia
rapidamente.

4. Per fare un test,  scegliere un ambiente dove possa essere fatta una
buona ventilazione così da poter mandare via il fumo più rapidamente
possibile dopo la prova.

5. Se volete provare NUBI nei vostri uffici, è consigliabile scegliere l'orario 
di fine turno in modo da non disturbare o interrompere il lavoro dei 
colleghi.

6. Considerate la possibilità che il fumo generato da NUBI in una stanza si
possa  propagare  in  altre  stanze  attraverso  i  sistemi  di  ventilazione,
controsoffitti o altre fessure.

7. Se nell'ambiente è presente un sistema antincendio con rilevazione di
fumi, questo dovrà essere temporaneamente disabilitato.

8. Molti  studi  sono  stati  fatti  sulla  colorazione  e  sul  profumo  del  fumo
emesso da NUBI 4.0 che contiene una buona quantità di incenso. Nelle
24 ore successive alla prova il vostro ambiente potrà odorare di incenso,
dopodiché detto aroma si dissolverà definitivamente.

9. Qualsiasi  test  di  funzionamento  effettuati  entro  le  4  ore  dalla
alimentazione di NUBI non richiederanno la sostituzione della scheda di
convalida, come descritto nel manuale di installazione. Per questo detta
scheda potrebbe non essere fornita nel kit di valutazione.
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